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IL COMMISSARIO
Richiamata la propria precedente deliberazione n° 32 del 24.01.2018 con la quale si è preso atto della
nomina del dott. Giovanni Berardino Chiarelli come Commissario, con i poteri del Direttore Generale,
dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP – giusta contratto Rep. 466 del 23.01.2018;
Dato atto che con deliberazione n° 35 del 24/01/2018 si è stabilito di avvalersi della facoltà prevista dall’art.
17, comma 5, ultimo capoverso, della Legge Regionale n° 39 del 31.10.2001 e, pertanto, si è proceduto a
confermare nelle funzioni di Direttore Amministrativo, la dott.ssa Cristiana Mecca, e di Direttor e Sanitario,
il dott. Massimo De Fino, in continuità con il precedente incarico;
Considerato che il comma 10, art. 10, della legge regionale 31 ottobre 2001, n° 39, stabilisce, tra l’altro, che
nel caso di assenza o legittimo impedimento del Direttore Generale, subentra nelle funzioni il Direttore più
anziano, per età, tra il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ovvero il Direttore a suo tempo
delegato a svolgere le funzioni;
Ritenuto di confermare la previsione di legge, e delegare il Direttore Sanitario a svolgere le funzioni nel caso
di assenza o legittimo impedimento del Direttore Generale (Commissario);
Ritenuto, ancora, di ricorrere all’istituto della delega dei poteri di firma relativi alla sottoscrizione dei
contratti di appalto di lavori e comodato d’uso, nonché dei contratti di fornitura di beni e servizi, ai Direttori
UOC Attività Tecniche e UOC Provveditorato Economato, allo scopo di consentire una gestione più rapida
ed efficiente dell’Azienda;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Di richiamare la narrativa che precede nella presente sezione dispositiva, e qui considerarla materialmente
riportata e trascritta;
Di delegare il Direttore Sanitario a svolgere le funzioni nel caso di assenza o legittimo impedimento del
Direttore Generale (Commissario);
Di delegare i poteri di firma relativi alla sottoscrizione dei contratti di appalto di lavori e comodato d’uso,
nonché dei contratti di fornitura di beni e servizi ai Direttori UOC Attività Tecniche e UOC Provveditorato
Economato;
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Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e trasmetterlo on line alle strutture
segnate in copertina.

>

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Giacomo Chiarelli

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Berardino Chiarelli

Giacomo Chiarelli

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Commissario
Giovanni Berardino Chiarelli

Il Direttore Amministrativo
Giacomo Chiarelli

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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